CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Catania

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 11 DEL 12/05/2016
Attivazione Corso Esecutore di Manovre Salvavita Pediatriche
VISTO lo Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa;
VISTO il Decreto Legislativo del 28 settembre 2012 n° 178 di riorganizzazione dell’associazione
Italiana della Croce Rossa;
VISTO il provvedimento n. 61 del 25 marzo 2016 con cui il Presidente Nazionale Avv. Francesco
Rocca determina d’insediare i Presidenti dei Comitati Territoriali CRI della Regione Sicilia tra cui il
Sig. Carmelo Stefano Principato Presidente del Comitato CRI di Catania;
PREMESSO che, tra le molteplici attività Istituzionali che svolge nel territorio, la Croce Rossa
Italiana si occupa anche della organizzazione di corsi di formazione rivolti all’utenza che ne fa
richiesta e, tra questi, vi è il primo soccorso esercitato secondo i protocolli standard internazionali
che consentono al soggetto di intervenire nella maniera adeguata a prestare il Primo intervento a
potenziali vittime;
VISTA l’ O.P. 0010 – 14 del 15/01/2014 con la quale è approvato il Regolamento Nazionale della
Croce Rossa Italiana denominato “Progetto Manovre Salvavita in età adulta e pediatrica”;
CONSIDERATA esigenza di diffondere le linee guida sulle Manovre Salvavita Pediatriche tra la
popolazione;
SENTITA la delegata per l’attività “Manovre Salvavita Pediatriche” la quale, in virtù della
richiesta pervenuta dall’Istituto Don Lorenzo Milani di Randazzo, chiede autorizzazione di un corso
di Esecutore di Manovre Salvavita in età pediatrica rivolto agli insegnati e ai genitori;
DETERMINA
L’attivazione del corso in oggetto;
E’ previsto il versamento di una quota di iscrizione pari a 30 euro per ciascun candidato;
Il Referente del Corso è nominato nella persona dell’Istruttore Maria Cristina Riso
Il Corso si svolgerà il 13 Maggio 2016 dalle ore 14.30 presso i locali dell’Istituto Don
Lorenzo Milani di Randazzo;
 I docenti del Corso sono gli Istruttori CRI Panzera Graziella e Gloria Rosalba;
 Il programma del Corso rispetta il regolamento “progetto di formazione rianimazione
cardiopolmonare e defibrillazione precoce (PBLSD) e manovre disostruzione delle vie aeree
in età pediatrica” anno 2013
La presente determinazione:
- a norma dell’articolo 26.2 dello Statuto del Comitato, sarà sottoposta per la ratifica del Consiglio
Direttivo nella prima seduta utile;
- a norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nell’apposito libro dei
provvedimenti adottati dal Presidente, da tenersi in conformità alla normativa vigente.





Il Presidente
Comitato di Catania
Carmelo Stefano Principato

